
INTERNATIONAL ITALIA FAMILY CAMPING VILLAGE 3* - Ravenna 
 
L’International Italia Family Camping Village si trova a Viserba (Rimini), sulla costa dell’Emilia Romagna, a 3 km da 
Rimini, 20 km da Riccione e 21 km da Cesenatico. 
L’International Italia Family Camping Village è la nostra destinazione a Viserba di Rimini, nel cuore della Romagna e nel 
fulcro della vita notturna della Riviera. Il nostro staff di animazione ti propone tantissime attività da mattina a sera, sia in 
campeggio che nella ampissima spiaggia (ben 35.000 metri quadrati), e le giornate si concludono sempre con divertenti 
spettacoli serali. Mentre i più grandi pensano al proprio benessere e a rilassarsi, i più piccoli giocano, socializzano e si 
divertono grazie ai nostri laboratori creativi. International Italia Family Camping Village è la destinazione giusta per vivere 
l’estate in riviera romagnola in tutta la sua bellezza e per le vacanze al mare della famiglia, ma anche di gruppi di amici 

che vogliono raggiungere le discoteche estive più famose d’Italia – Spiaggia : a 50m da mare ; MOBILHOME 
SUPERIOR (MS) : Una mobilhome che ti farà sentire come a casa, ma immerso nella natura. MOBILHOME 
SUPERIOR PET (MSA) : Una mobilhome circondata dalla natura e in cui puoi portare anche il tuo cane. 
SERVIZI : Spiaggia privata, Bar , Ristorante interno , Cani ammessi , Spiaggia cani privata , Animazione ,  Parcheggio 
lato alloggio o in parcheggio , Market , Tabacchi , Edicola , Wi-Fi (aree comuni), Sedia Job in spiaggia , Campi sportivi: 
calcetto, beach volley, basket, ping pong, bocce, beach tennis 
 

Tariffe 2022 
OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

Periodi Notti 

Mh 
Superior 
max 5 

persone  

Quota 
Kira 

Viaggi 

Mh 
Superior 
max 5 

persone 
PET 

Quota Kira 
Viaggi 

Prenota 
Prima 
entro il 
30/04 

Prenota 
Prima 30gg 
prima della 

partenza 

 

 

 

19/05-04/06 7 840 714 840 714 -15% -10%  

04/06-18/06 7 1830 1556 1630 1386 -15% -10%  

18/06-25/06 7 1630 1386 1420 1207 -15% -10%  

25/06-23/07 7 1830 1556 1630 1386 -15% -10%  

23/07-20/08 7 1980 1683 1750 1488 -15% -10%  

20/08-27/08 7 1830 1556 1630 1386 -15% -10%  

27/08-10/09 7 840 714 840 714 -15% -10%  

Quote per appartamento prescelto a settimana  
 
Inizio soggiorno : Check in dalle ore 17.00 – Check out entro le ore 10.00 
Supplementi da pagare in Agenzia : eventuale 5 letto € 20 al gg dai 3 anni in poi. 
Pensione Completa : € 40 a persona al giorno , € 22 dai 3/10 n.c. al giorno – Mezza Pensione € 
30 a persona al giorno , € 18 dai 3/10n.c. ; Supplementi da Pagare in loco : Animali piccoli / 
medi € 10 al giorno ; Servizio Spiaggia : € 20 al giorno a camera ( 1 ombrellone + 2 lettini ) ; 
Infant 0/3 : Culla € 3,5 al giorno ; Seggiolone : € 2,5 al giorno ; Biancheria da letto : € 8 al giorno 
letto singolo , € 16 al giorno letto Matrimoniale , € 8 al giorno asciugamani .  
 
Offerte Speciali ( non comulabili tra loro ):  
Prenota Prima entro il 30/04 : Sconto del 15% su quota Kira Viaggi per prenotazioni pervenute entro il 30/04 
Prenota Prima 30gg prima della partenza : Sconto del 10% per prenotazioni pervenute 30gg prima della partenza  

 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 
I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e 

Normative emanate dagli Organi Competenti in materia Covid-19 
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